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Impegno e improvvisazione
Paolo Rossi spiega l’obiettivo del laboratorio alla Maddalena

segue da pagina 35

Su che aspetto della reci-
tazione incentrerà il labo-
ratorio?

«Il tema centrale, soprat-
tutto per la breve durata del
periodo, sarà l’improvvisa-
zione, che per me è una delle
discipline nel campo del me-
stiere dell’attore più difficili,
più ostiche...».

Non è qualcosa che s’im-
provvisa, insomma.

«Esatto, questa la posso
usare in futuro».

Il festival è dedicato a
Gian Maria Volonté. Cosa
ha rappresentato per lei?
Vi siete mai incontrati,
avete lavorato insieme
qualche volta?

«È stato il più grande atto-
re dal dopoguerra in poi che
abbiamo avuto in Italia. Non
ho mai lavorato con lui, né ci
siamo incontrati, ma la figlia
Giovanna Gravina mi rac-
conta che quando seguiva le
mie trasmissioni in tv i suoi
commenti erano positivi».

Anche lui era mosso da
un grande impegno sociale
e politico.

«È da ammirare anche per
questo. Qualcuno può pensa-
re che quando ti esponi gua-
dagni qualcosa, può essere
anche vero, perché magari
chi la pensa come te ti si affe-
ziona al di là della qualità
del tuo lavoro, ma è altrettan-
to vero che perdi tante altre
opportunità. E le paghi, te le
fanno pagare tutte».

Paolo Merlini

 
LA VALIGIA DELL’ATTORE

Ospiti Celestini, Lo Cascio e Martone
LA MADDALENA. Il mestiere di recitare

sarà al centro anche quest’anno del festival
«La valigia dell’attore», diretto da Giovanna
Gravina e organizzato dall’associazione Qua-
sar. Oltre al laboratorio di Paolo Rossi, nei cin-
que giorni (dal 27 al 31 luglio) avrà numerose
proiezioni di film e confronti con attori e regi-
sti. Tra questi ultimi, Roberto Andò, Gianfran-
co Cabiddu, Mario Martone, Fabrizio Ruggi-
rello. Tra gli attori, Anna Bonaiuti e Luigi Lo
Cascio, che proprio alla Maddalena riceverà il
Premio Gian Maria Volonté 2011. Spazio an-

che al teatro, con la partecipazione di Ascanio
Celestini, che domenica 31 metterà in scena il
suo spettacolo «La fila indiana». Il festival de-
dicherà poi un doveroso omaggio a Mario Mo-
nicelli e ospiterà la finale del Premio Franco
Solinas 2010-2011, concorso nato proprio alla
Maddalena e dedicato a soggetti e sceneggiatu-
re per il cinema. L’appuntamento per tutte
le manifestazioni è alla Fortezza I Colmi.

«La valigia dell’attore» è inserita nel circui-
to le Isole del Cinema assieme alle manifesta-
zioni di Tavolara, Asinara e San Pietro.

A sinistra,
Paolo Rossi
durante
uno spettacolo
a Sassari
negli anni
scorsi
A destra,
Anna Falchi
ieri a Porto
Rotondo
in una foto
di Gavino
Sanna

 
LA FALCHI A PORTO ROTONDO

Le vacanze dell’ex signora Ricucci
PORTO ROTONDO. Apparizione in piazzetta per Anna

Falchi. L’attrice romagnola si trova da un paio di giorni a
Porto Rotondo, ospite dell’Hotel San Marco. Ieri mattina
l’ex-signora Ricucci si è materializzata nella piazzetta del
borgo, dove prima ha fatto colazione e poi si è dedicata al-
la lettura dei quotidiani. Di notte, poi, la Falchi è stata tra
le ospiti dell’inaugurazione del Country Club, la discoteca
storica di Porto Rotondo. Una serata di gala a cui erano at-
tesi anche Melissa Satta, Madalina Ghenea, Carolina Mar-
coni, la velina Costanza Caracciolo, Patrizia Pellegrino,
Pippo Pancaro con la moglie Vincenza Cacace. (al.pi.)


